
COMUNE DI MARSCIANO
        PROVINCIA DI PERUGIA 

        

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ATTO N. 51 
DEL 29/09/2020 

Oggetto:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 
MODIFICA 

L’anno duemilaventi il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 16:05 e seguenti, in Marsciano 
presso la Residenza Municipale, Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale - in diretta 
streaming quale forma di partecipazione esclusiva del pubblico, in  prima convocazione, partecipata 
ai Consiglieri Comunali a norma di legge.
Risultano presenti:

Presente / Assente
MELE FRANCESCA Sindaco Presente
ANTOGNONI VINCENZO Presidente del Consiglio Presente
PIAZZOLI FERDINANDO Vice Presidente del Consiglio Presente
GIANNONI CLAUDIO Consigliere Presente
PLATONI GIORGIA Consigliere Presente
VELLONI MATTEO Consigliere Assente
FACCHINI ANGELO Consigliere Assente
LEPANTI ROBERTO Consigliere Presente
TREQUATTRINI PATRIZIA Consigliere Presente
GELOSIA GIADA Consigliere Presente
SIMPATIA DANILO Consigliere Presente
MORETTI MICHELE Consigliere Presente
BERTI SERGIO Consigliere Presente
CAVALLETTI CARLO Consigliere Assente
RANIERI SABATINO Consigliere Presente
PEZZANERA SERGIO Consigliere Presente
PANCUCCI ANGELA Consigliere Assente

Presenti n: 13 Assenti n: 4  

Accertato il numero legale, assume la presidenza Vincenzo Antognoni, Presidente del Consiglio 
comunale. Partecipa alla seduta il Segretario Generale Cinzia Stefanangeli, che assume altresì la 
funzione di segretario verbalizzante, con l’ausilio della signora Mirella Frescura.



 IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso 

 che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per 
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

 che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al 
finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

 che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI);

Visti
 l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da 

adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto 
riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle 
categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina 
delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano 
conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione 
dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 
percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta”;

 l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che prevede la possibilità di stabilire 
con regolamento riduzioni ed esenzioni;

 l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare 
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 
446;



Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2014 e le successive modificazioni e/o integrazioni;

Richiamati 
  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere 
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360”;

 l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere 
dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi 
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 
fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del 
comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui 
la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio 
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I 
versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 
all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° 
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per 
l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune 
in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli 
atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;



Dato atto 
  che con l'art. 106 comma 3 bis D.L. 34/2020 convertito con la L. 77/2020 il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione 2020 è stato differito al 30/09/2020;
 che per quanto non espressamente previsto dal regolamento, continuano ad applicarsi le 

disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Richiamata:
 la deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020, che ha indicato la necessità di 

adottare misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla 
luce dell’emergneza epidemiologica da COVID-19 e ha individuato, in particolare, la 
necessità di ridurre la tassazione in relazione a talune categorie di utenze non domestiche 
attraverso una riduzione della parte variabile della tariffa;

Ritenuto 
 necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento per la 
disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
43 del 30.09.2014 e successive modificazioni, al fine di rendere l’applicazione del tributo in 
questione più confacente alla realtà presente in questo Comune:

ART. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI -  
INTEGRALE SOSTITUZIONE DEL VIGENTE ARTICOLO

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare la tassa deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti ed ai 
relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, 
inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, i costi per il servizio di spazzamento 
e lavaggio delle strade pubbliche individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R.  n. 158/1999.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 
443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue 
successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali 
al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente. 

5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni 
standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il 
tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal 
piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.



ART. 12 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA – INTEGRAZIONE DEL 
VIGENTE ARTICOLO 

7. Tariffa delle utenze domestiche:
- La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie 
dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie 
parametrate al numero di occupanti.

     - La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero 
       degli occupanti.

8. Tariffa delle utenze non domestiche:
-    La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie
     soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla 
     base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
-    La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla 
     superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, 
     calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 
     158.

ART. 13 PIANO FINANZIARIO - INTEGRALE SOSTITUZIONE DEL VIGENTE 
ARTICOLO 

La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. 

1. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico 
finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità 
per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente 
territorialmente competente.

2. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 
attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento 
tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 
contabili sottostanti;

3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della 
congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico 
finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di 
adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

4. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti 
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico 
finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

5. l’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza 
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, 



conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma 
precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente 
territorialmente competente.

ART. xx       CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI – NUOVO ARTICOLO

Qualora ai fini TARI, si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera 
sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 26 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE –VECCHIA 
STESURA

1. Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento alla tassa determina l’obbligo per il soggetto 
passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali 
o delle aree soggette. 
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da 
uno solo degli occupanti, detentori o possessori. 
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli 
appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 31 gennaio successivo all’inizio 
dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata 
direttamente al Servizio Entrate a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando 
fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata 
all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta; alla data di spedizione 
risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel 
caso di invio a mezzo fax, posta elettronica o PEC. 
4. Ai fini dell’applicazione della TARI la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, 
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso 
ammontare del tassa. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita 
dichiarazione di variazione entro il termine del 31 gennaio successivo al verificarsi della variazione. 
Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei 
componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. 
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche 
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; 
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; 
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno ove esistente, 
superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali; 
d. Numero degli occupanti i locali; 
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; 
f. Data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta 
la variazione;



Utenze non domestiche 
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale 
della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO 
dell’attività, PEC;
 b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; 
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società; 
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno ove esistente, 
superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni 
interne; 
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli 
urbani; 
f. Data di inizio dell’occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La 
denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la 
dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. 
6. La dichiarazione di cessata occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere 
presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 31 gennaio successivo alla 
cessazione, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il 
contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso della tassa relativa alla restante parte dell’anno dal 
giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. 
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, entro il termini di cui al comma precedente, 
la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione 
o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a 
seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.

ART. 26 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE – NUOVA 
STESURA (modifiche apportate in grassetto)

1. Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento alla tassa determina l’obbligo per il soggetto 
passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali 
o delle aree soggette. 
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da 
uno solo degli occupanti, detentori o possessori. 
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli 
appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno successivo all’inizio 
dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata 
direttamente al Servizio Entrate a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando 
fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata 
all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta; alla data di spedizione 
risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel 
caso di invio a mezzo fax, posta elettronica o PEC. 
4. Ai fini dell’applicazione della TARI la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, 
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso 
ammontare del tassa. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita 



dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno successivo al verificarsi della variazione. 
Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei 
componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. 
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche 
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; 
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; 
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno ove esistente, 
superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali; 
d. Numero degli occupanti i locali; 
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; 
f. Data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta 
la variazione;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o 
esenzioni (aggiungere)

Utenze non domestiche 
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale 
della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO 
dell’attività, PEC;
 b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; 
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società; 
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno ove esistente, 
superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni 
interne; 
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli 
urbani; 
f. Data di inizio dell’occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La 
denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la 
dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale; 
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o 
esenzioni (aggiungere).

6. La dichiarazione di cessata occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere 
presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno successivo alla 
cessazione, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il 
contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso della tassa relativa alla restante parte dell’anno dal 
giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. 
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, entro il termini di cui al comma precedente, 
la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione 
o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a 
seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.



8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno   
provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il 
termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole. (aggiungere)

ART. 31 VERIFICHE E ACCERTAMENTI – INTEGRAZIONE DEL VIGENTE 
ARTICOLO 

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza 
passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive 
all’intervenuta definitività.

ART. XXX NORME TRANSITORIE PER L'ANNO 2020 –  NUOVO ARTICOLO

1.Limitatamente all'anno d'imposta 2020, a seguito dell'emergenza COVID-19, è riconosciuta alle 
utenze non domestiche la riduzione del 40% della parte variabile della tariffa, in applicazione dei 
D.P.C.M. emanati il 11.03.2020, 10.04.2020, 26.04.2020.

2. Sono esenti dal pagamento della TARI giornaliera i  titolari di concessioni o di autorizzazioni 
concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel 
periodo di chiusura previsto dai DPCM 11.03.2020, 10.04.2020 , 26.04.2020. 

3. La riduzione di cui al precedente comma 1, visto il carattere eccezionale della stessa, si                   
applicherà, in deroga a quanto previsto all’istituendo articolo CUMULO RIDUZIONI E 
AGEVOLAZIONI.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo sono finanziate con fondi di bilancio

* * *

Considerato:
 che l’Amministrazione Comunale ritiene di dover intevenire a sostegno del tessuto 

economico  danneggiato dalle conseguenze dell’epidemia, con riferimento alle attività 
oggetto di chiusura come previsto dalla citata deliberazione di ARERA, in quanto la 
produzione dei rifiuti di dette attività ha subito una contrazione;

 che il costo per le riduzioni riconosciute alle utenze non domestiche e ai  titolari di 
concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio 
del commercio su aree pubbliche nel periodo di chiusura previsto dai DPCM 11.03.2020, 
10.04.2020 e 26.04.2020 è di € 150.000,00 finanziate con fondi di bilancio;

Visti i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, 
apposti sulla proposta di deliberazione e di seguito integralmente riportati:

 parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Entrate – dr.ssa Daniela 
Bettini “favorevole”;

 parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area contabile dott.ssa Sabrina 
Chiappinelli “favorevole”;



Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 23/09/2020 
(verbale n.58);
Visto il parere favorevole espresso dalla seconda Commissione consiliare nella seduta del 
26/09/2020;
Richiamato il dibattito di cui al presente argomento, integralmente registrato con sistema 
informatico, del quale sarà redatto, a parte, mediante trascrizione integrale, in forma corretta dal 
punto di vista sintattico-grammaticale e lessicale, il verbale in documento cartaceo;

I Consiglieri Facchini Angelo e Velloni Matteo entrano in aula durante la discussione 
dell’argomento in oggetto. 

Il Presidente del Consiglio a norma dell’art.9-4°comma, propone un’unica votazione per le 
modifiche e integrazioni del regolamento di cui trattasi. Procedutosi a votazione palese, si ha il 
seguente esito: presenti n. 15, votanti n. 13, astenuti n. 3 (Moretti Michele, Berti Sergio e Pezzanera 
Sergio), con voti favorevoli n. 13, legalmente resi, come dal Presidente accertato e proclamato.
Il Presidente del Consiglio, accertato che la precedente votazione non ha ottenuto l’unanimità dei 
voti, procede alla votazione, a scrutinio palese, delle modifiche del regolamento in oggetto, articolo 
per articolo, come previsto dal richiamato art.9-4° comma dello Statuto comunale.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione, a scrutinio palese, l’ART.11 – Copertura dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti (integrale sostituzione del vigente articolo) e si ha il seguente 
esito: presenti n. 15, votanti n. 11, astenuti n. 4 (Moretti Michele, Berti Sergio, Pezzanera Sergio, 
Ranieri Sabatino), con voti favorevoli n. 11, legalmente resi, come dal Presidente accertato e 
proclamato;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione, a scrutinio palese,  l’ART.12 –Determinazione delle 
tariffe della Tassa (Integrazione del vigente articolo) e si ha il seguente esito: presenti n. 15, 
votanti n. 11, astenuti n. 4 (Moretti Michele, Berti Sergio, Pezzanera Sergio, Ranieri Sabatino), con 
voti favorevoli n. 11, legalmente resi, come dal Presidente accertato e proclamato;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione, a scrutinio palese,  l’ART.13 – Piano finanziario 
(Integrale sostituzione del vigente articolo) e si ha il seguente esito: presenti n. 15, votanti n. 11, 
astenuti n. 4, (Moretti Michele, Berti Sergio, Pezzanera Sergio, Ranieri Sabatino), con voti 
favorevoli n. 11, legalmente resi, come dal Presidente accertato e proclamato;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione, a scrutinio palese,  l’ART. xxx – Cumulo di 
riduzioni e agevolazioni (nuovo articolo) e si ha il seguente esito: presenti n. 15, votanti n. 11, 
astenuti n. 4 (Moretti Michele, Berti Sergio, Pezzanera Sergio, Ranieri Sabatino), con voti 
favorevoli n. 11, legalmente resi, come dal Presidente accertato e proclamato;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione l’ART. 26 – Dichiarazione di inizio, variazione e 
cessazione (nuova stesura) e si ha il seguente esito: presenti n. 15, votanti n. 12, astenuti n. 3 
(Moretti Michele, Berti Sergio, Pezzanera Sergio), con voti favorevoli n. 12, legalmente resi, come 
dal Presidente accertato e proclamato;



Il Presidente del Consiglio pone in votazione, a scrutinio palese,  l’ART.31 – Verifiche e 
accertamenti (integrazione del vigente articolo) e si ha il seguente esito: presenti n. 15, votanti n. 
11, astenuti n. 4 (Moretti Michele, Berti Sergio, Pezzanera Sergio, Ranieri Sabatino), con voti 
favorevoli n. 11, legalmente resi, come dal Presidente accertato e proclamato;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione, a scrutinio palese, l’ART.xxx Norme transitorie per 
l’anno 2020 (nuovo articolo) e si ha il seguente esito: presenti n. 15, votanti n. 11, astenuti n. 4 
(Moretti Michele, Berti Sergio, Pezzanera Sergio, Ranieri Sabatino), con voti favorevoli n. 11, 
legalmente resi, come dal Presidente accertato e proclamato;

Il Presidente del Consiglio, ultimate le votazioni sui singoli articoli, pone in votazione, a scrutinio 
palese, l’intero testo del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), con le 
modifiche e integrazioni precedentemente approvate e si ha il seguente esito: presenti n. 15, votanti 
n. 11, astenuti n. 4 (Moretti Michele, Berti Sergio, Pezzanera Sergio, Ranieri Sabatino), con voti 
favorevoli n. 11, legalmente resi, come dal Presidente accertato e proclamato;
In esito alle votazioni sopra riportate;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento.

2) di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto: approvare le modifiche e integrazioni 

al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Sui Rifiuti (TARI) come segue:

ART. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI -  
INTEGRALE SOSTITUZIONE DEL VIGENTE ARTICOLO

9. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

10. In particolare la tassa deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti ed ai 
relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, 
inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, i costi per il servizio di spazzamento 
e lavaggio delle strade pubbliche individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R.  n. 158/1999.

11. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 
443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue 
successive modifiche ed integrazioni.

12. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali 
al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente. 

13. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni 
standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

14. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il 
tributo.

15. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal 
piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.



ART. 12 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA – INTEGRAZIONE DEL 
VIGENTE ARTICOLO 

7.Tariffa delle utenze domestiche:
- La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie 
dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie 
parametrate al numero di occupanti.

     - La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero 
       degli occupanti.

8. Tariffa delle utenze non domestiche:
-    La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie
     soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla 
     base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
-    La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla 
     superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, 
     calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 
     158.

ART. 13 PIANO FINANZIARIO - INTEGRALE SOSTITUZIONE DEL VIGENTE 
ARTICOLO 

La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. 

6. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico 
finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità 
per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente 
territorialmente competente.

7. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 
attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento 
tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 
contabili sottostanti;

8. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della 
congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico 
finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di 
adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

9. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti 
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico 
finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.



10. l’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza 
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, 
conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma 
precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente 
territorialmente competente.

ART. xx       CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI – NUOVO ARTICOLO

Qualora ai fini TARI, si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera 
sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 26 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE –VECCHIA 
STESURA

1. Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento alla tassa determina l’obbligo per il soggetto 
passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali 
o delle aree soggette. 
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da 
uno solo degli occupanti, detentori o possessori. 
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli 
appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 31 gennaio successivo all’inizio 
dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata 
direttamente al Servizio Entrate a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando 
fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata 
all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta; alla data di spedizione 
risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel 
caso di invio a mezzo fax, posta elettronica o PEC. 
4. Ai fini dell’applicazione della TARI la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, 
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso 
ammontare del tassa. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita 
dichiarazione di variazione entro il termine del 31 gennaio successivo al verificarsi della variazione. 
Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei 
componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. 
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche 
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; 
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; 
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno ove esistente, 
superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali; 
d. Numero degli occupanti i locali; 
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; 
f. Data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta 
la variazione;



Utenze non domestiche 
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale 
della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO 
dell’attività, PEC;
 b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; 
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società; 
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno ove esistente, 
superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni 
interne; 
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli 
urbani; 
f. Data di inizio dell’occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La 
denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la 
dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. 
6. La dichiarazione di cessata occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere 
presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 31 gennaio successivo alla 
cessazione, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il 
contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso della tassa relativa alla restante parte dell’anno dal 
giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. 
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, entro il termini di cui al comma precedente, 
la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione 
o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a 
seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.

ART. 26 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE – NUOVA 
STESURA (modifiche apportate in grassetto)

1. Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento alla tassa determina l’obbligo per il soggetto 
passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali 
o delle aree soggette. 
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da 
uno solo degli occupanti, detentori o possessori. 
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli 
appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno successivo all’inizio 
dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata 
direttamente al Servizio Entrate a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando 
fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata 
all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta; alla data di spedizione 
risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel 
caso di invio a mezzo fax, posta elettronica o PEC. 
4. Ai fini dell’applicazione della TARI la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, 
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso 
ammontare del tassa. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita 
dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno successivo al verificarsi della variazione. 



Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei 
componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. 
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche 
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; 
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; 
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno ove esistente, 
superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali; 
d. Numero degli occupanti i locali; 
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; 
f. Data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta 
la variazione;
g.La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o 
esenzioni (aggiungere)

Utenze non domestiche 
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale 
della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO 
dell’attività, PEC;
 b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; 
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società; 
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno ove esistente, 
superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni 
interne; 
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli 
urbani; 
f. Data di inizio dell’occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La 
denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la 
dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale; 
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o 
esenzioni (aggiungere).
6. La dichiarazione di cessata occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere 
presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno successivo alla 
cessazione, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il 
contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso della tassa relativa alla restante parte dell’anno dal 
giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. 
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, entro il termini di cui al comma precedente, 
la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione 
o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a 
seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
8.Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno   
provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il 
termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole. (aggiungere)



ART. 31 VERIFICHE E ACCERTAMENTI – INTEGRAZIONE DEL VIGENTE 
ARTICOLO 

Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza 
passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta 
definitività.

ART. XXX NORME TRANSITORIE PER L'ANNO 2020 –  NUOVO ARTICOLO

1.Limitatamente all'anno d'imposta 2020, a seguito dell'emergenza COVID-19, è riconosciuta alle 
utenze non domestiche la riduzione del 40% della parte variabile della tariffa, in applicazione dei 
D.P.C.M. emanati il 11.03.2020, 10.04.2020, 26.04.2020.

2. Sono esenti dal pagamento della TARI giornaliera i  titolari di concessioni o di autorizzazioni 
concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel 
periodo di chiusura previsto dai D.P.C.M. emanati il 11.03.2020, 10.04.2020, 26.04.2020.

3. La riduzione di cui al precedente comma 1, visto il carattere eccezionale della stessa, si                   
applicherà, in deroga a quanto previsto all’istituendo articolo CUMULO DI RIDUZIONI E 
AGEVOLAZIONI.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo sono finanziate con fondi di bilancio
* * *

3) di approvare l’intero testo del Regolamento per la disciplina della Tassa Sui Rifiuti (TARI) 
con le modifiche ed integrazioni di cui al precedemte punto 2;

4) di dare atto che il Responsabile dell’Area provvederà alla rinumerazione degli articoli del 
Regolamento per la disciplina della Tassa Sui rifiuti (TARI);

5) di prendere atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 1° gennaio 2020, 
vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2020;

6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
      A scrutinio palese, presenti e votanti n. 15, con voti favorevoli n. 15, legalmente resi come dal  
Presidente  del Consiglio accertato e proclamato;

DELIBERA



- Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n.  267 del 18.08.2000. 

Il Presidente del Consiglio comunale Il Segretario Generale 
Vincenzo Antognoni Cinzia Stefanangeli 


